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CONTRIBUTI PER BENI MOBILI REGISTRATI DANNEGGIATI DAL MALTEMPO 
DEL NOVEMBRE 2012 – ROTTAMAZIONE ESTERA  

 

Si informa che la Regione Umbria, con Decreto del Commissario Delegato n. 90 del 13 luglio 2015, 
pubblicato sul B.U.R. n. 36 del 22/07/2015, ha approvato i presupposti, i criteri e le modalità per la 
concessione di contributi a soggetti privati che abbiano subito danni a beni mobili registrati, a 
seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Umbria in data 11, 12 e 13 novembre 
2012 e che siano rimasti esclusi in base alle disposizioni di cui all’art. 5 comma 4, limitatamente ai 
casi di “rottamazione estera”, del decreto del Commissario delegato 9 agosto 2013, n. 2, 
pubblicato in BUR serie generale n. 37 del 14 agosto 2013, sup.ord. n. 1. 

Per rottamazione estera si intendono i casi in cui vi sia una cessazione della circolazione del veicolo 
in Italia con conseguente cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) del bene 
mobile registrato che può avvenire a seguito di consegna del veicolo a demolitore estero o a seguito 
di cessazione della circolazione per esportazione. 

 

Il contributo è concesso a privati, persone fisiche proprietarie di beni mobili registrati ai sensi 
dell’art. 815 c.c. danneggiati a seguito degli eventi alluvionali del 11, 12, 13 novembre 2012. 

La domanda dovrà essere presentata al Comune entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 
del Decreto al B.U.R.. 

 

Il modello di domanda e l’elenco dei documenti obbligatori da allegare, nonché qualsiasi ulteriore 
informazione o chiarimento, potranno essere richiesti all’Ufficio Convenzionato Edilizia e 
Protezione Civile presso la sede del Comune di Costacciaro, il martedì e giovedì ore 10,00 – 13,00 e 
15,00 – 17,30 (tel. 0759172730 – 27 – 28), presso lo sportello al pubblico del Comune di Sigillo, il 
venerdì ore 10,00 – 13,00 (tel. 0759178723) o tramite mail all’indirizzo 
urbanistica@comunecostacciaro.it. 

 
Il Responsabile dei Servizi Associati 

Edilizia e Protezione Civile 
F.to Geom. Fabio Giovannini 
 


